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La questione 

 
 
 
La pronuncia in commento affronta il problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre 
l'opposizione al precetto ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo 
e, in particolare, ove il contribuente, di fronte all'atto di precetto, deduca di non avere mai ricevuto in 
precedenza la notificazione del titolo esecutivo. 
 
 
 
 
 

 
Primo orientamento: giudice ordinario 

 
 
 
PRINCIPIO  
 
L'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere 
viziato per nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta 
dinanzi al giudice ordinario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e degli artt. 617 e 9 c.p.c. 
 
ARGOMENTAZIONI 
 
La giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell'esecuzione 
forzata tributaria successivo alla notificazione del titolo esecutivo, restando irrilevante il vizio dedotto e, 
quindi, anche quando detto vizio venga indicato nella mancata notificazione della cartella di pagamento (in 
tale ipotesi, il giudice ordinario dovrà verificare solo se ricorra il denunciato difetto di notifica all'esclusivo 
fine di pronunciarsi sulla nullità del consequenziale pignoramento basato su crediti tributari). 
 
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 
 
Cass., Sezioni Unite, n. 21690 del 2016 e n. 8618 del 2015; Cass., Sezione terza, n. 24235 e n. 9246 del 2015.  
 
 
 
 
 

 
Secondo orientamento: giudice tributario 

 
 
 
PRINCIPIO  
 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/


 

 

L'opposizione agli atti esecutivi che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dalla asserita 
nullità degli atti presupposti è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt. 2, 
comma 1, secondo periodo, e 19 - estensivamente interpretato - del D.Lgs. n. 546 del 1992). 
 
ARGOMENTAZIONI 
 
L'opposizione in questione si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al 
contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria. 
 
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 
 
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.6.2017, n. 13913; Cass., S.U., 5.7.2011 n. 14667. 
 
 
 
 
 

 
La soluzione di Cass. 24965/2017  

 
 
 
La pronuncia in commento sceglie di preferire il secondo orientamento esposto. 
La Cassazione afferma il seguente principio di diritto: in materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la 
giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l'atto di precetto, che si assume 
viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri 
atti presupposti). 
 
 
 
 
 

 
Argomentazioni 

 
 

 Al fine di individuare la giurisdizione rileva, principalmente, il dedotto vizio dell'atto di precetto, 

cioè la mancata notificazione dell'atto presupposto (di natura tributaria), e non la natura di primo 

atto dell'espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.). 

 

 L’art. 19, comma3, d.lgs. 546/1992 prevede un'ipotesi d'impugnazione congiunta che consente di 

impugnare un atto autonomamente impugnabile "non conosciuto" unitamente al successivo atto 

notificato e, quindi, "conosciuto" al fine di farne valere eventuali profili di illegittimità; la mancata 

notificazione della cartella di pagamento rende, quindi, l'atto di precetto impugnabile, 

unitamente alla cartella di pagamento, dinanzi alla commissione tributaria. 

 

 Sotto il profilo letterale, l’opposta soluzione appare in contrasto con l’art. 57, D.P.R. 602/1973, 

nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. 

riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo: con riferimento alle 

procedure esecutive aventi ad oggetto entrate tributarie sarebbe, quindi, un rimedio precluso dal 

divieto espresso dal predetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/esecuzione-forzata-tributaria-pignoramento-opposizione-agli-atti-esecutivi-giudice-ordinario-o-tributario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-la-volontaria-giurisdizione-giurisprudenza-dottrina-internazionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/


 

 

 

 Rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. 

 

 Esigenze di ordine sistematico. 

 

 L'impugnazione dell'atto di precetto è strumentale all'impugnazione della cartella di pagamento 

onde far valere il difetto di notifica della stessa, non quale vizio proprio dell'atto di precetto, ma 

quale motivo di nullità della cartella stessa (trattandosi della soluzione in concreto praticabile per 

far valere l'illegittimità della cartella ed arrestare la procedura esecutiva, in considerazione delle 

limitazioni, in materia fiscale, nel giudizio di opposizione ex art. 57, D.P.R. 602/1973). 

 

 Non appare convincente ripartire la giurisdizione, nell'ipotesi in esame, in base al petitum formale 

contenuto nell'impugnazione proposta dal contribuente (tra giurisdizione tributaria, ove sia 

richiesto solo l'annullamento dell'atto presupposto dal pignoramento e giurisdizione ordinaria, ove 

sia richiesta solo la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto); difatti: 

a) il petitum sostanziale è unico: il contribuente ha interesse a rendere non azionabile la 

pretesa tributaria, facendo valere una soluzione di continuità nell'iter procedimentale); 

b) una simile ricostruzione sarebbe inutilmente artificiosa, obbligando ad una duplice azione 

davanti a giudici diversi. 

 

 La soluzione privilegiata non contrasta con l’art. 57, D.P.R. 602/1973, nella parte in cui stabilisce 

che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale 

e la notificazione del titolo esecutivo; tale inammissibilità, infatti, va interpreta nel senso che 

comporta solo il divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, senza però che 

ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, impugnando, unitamente al precetto, la 

cartella di pagamento per mancata notificazione. 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/diritto-di-difesa-ex-art-24-cost-istituti-di-procedura-civile-voce/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/costituzione-italiana/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/

